COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
IL GRUPPO INTESA SANPAOLO NON PROCEDE NELL’IMMEDIATO
CON LA QUOTAZIONE DI BANCA FIDEURAM
Torino, Milano, Roma, 22 giugno 2010 – Intesa Sanpaolo e la controllata Banca Fideuram
comunicano che oggi - data prossima a quella prevista per il completamento della procedura
propedeutica all’ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie di Banca Fideuram sul
Mercato Telematico Azionario e alla pubblicazione del prospetto dell’offerta pubblica di vendita
- hanno deciso di non procedere nell’immediato con la quotazione di Banca Fideuram, in
considerazione delle condizioni di mercato non favorevoli. Ulteriori sviluppi verranno
debitamente resi noti al mercato.

Not for release, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan. This
document (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or
solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other
jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be
unlawful (the “Other Countries”). The securities referred to herein have not been and will not be registered under
the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or pursuant to the corresponding regulations in
force in the Other Countries and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless the
securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the
Securities Act is available. No public offering of such securities is intended to be made in the United States or in the
Other Countries.
This communication is being distributed only to and is directed only at (a) persons outside the United Kingdom, (b)
persons who have professional experience in matters relating to investments, i.e., investment professionals within
the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as
amended (the “Order”), and (c) high net worth companies, unincorporated associations and other bodies to whom
it may otherwise lawfully be communicated in accordance with Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons
together being referred to as “relevant persons”). The securities are available only to, and any invitation, offer or
agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be available only to or will be engaged
in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this communication
or any of its contents.
This document is not a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any
applicable implementing measures in the relevant home Member State under such Directive, the “Prospectus
Directive”). A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive will be published, which, when published,
can be obtained from Banca Fideuram’s Registered office, Borsa Italiana S.p.A. (the Italian Stock Exchange) and
Banca Fideuram’s website www.bancafideuram.it. Investors should not subscribe for any securities referred to in
this document except on the basis of information contained in the prospectus. In the European Economic Area, any
Member State that has implemented the Prospectus Directive, this communication is only addressed to and is only
directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Da non emettere, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada o Giappone. Il presente
documento (e le informazioni ivi contenute) non contiene né costituisce un’offerta di vendita di strumenti finanziari o una
sollecitazione di offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi
altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata
ai sensi di legge (gli “Altri Paesi”). Gli strumenti finanziari ivi indicati non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S.
Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”), o ai sensi delle corrispondenti normative vigenti
negli Altri Paesi e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a “U.S. persons” salvo che i titoli siano registrati ai
sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Non si intende
effettuare alcuna offerta al pubblico di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti o negli Altri Paesi.
Questa comunicazione è diffusa e diretta solamente a (a) persone al di fuori del Regno Unito, (b) persone che hanno esperienza
professionale in materia di investimenti, i.e. professionisti finanziari che rientrano nella definizione contenuta nell’Articolo 19(5)
del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l’ “Order”)
e (c) soggetti (“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) che rientrano nell’Articolo 49(2) commi da (a) a
(d) dell’Order (tutti questi soggetti sono definiti come “soggetti rilevanti”). Gli strumenti finanziari sono a disposizione di, e
ogni invito, offerta o accordo per sottoscrivere, acquistare o diversamente acquisire tali strumenti saranno a disposizione di o
indirizzati a, soggetti rilevanti. I soggetti che non sono soggetti rilevanti non devono considerare, o fare affidamento su, questa
comunicazione o alcuno dei suoi contenuti.
Questo documento non è un prospetto ai sensi della Direttiva 2003/71/EC (tale Direttiva, con le misure di attuazione applicabili
nel relativo Stato Membro nell’ambito di tale Direttiva, la Direttiva Prospetti “Prospectus Directive”). Verrà pubblicato un
prospetto preparato ai sensi della Direttiva Prospetti, che, quando pubblicato, sarà a disposizione presso la Sede sociale di
Banca Fideuram, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet di Banca Fideuram www.bancafideuram.it. Gli
investitori non dovrebbero sottoscrivere gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento in questo documento se non sulla base
delle informazioni contenute nel prospetto. Nell’Area Economica Europea, ciascun Stato Membro che ha recepito la Direttiva
Prospetti, questa comunicazione è indirizzata e diretta esclusivamente a investitori qualificati di quello Stato Membro che
rientrano nella definizione contenuta nella Direttiva Prospetti.
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